COMUNE DI GIZZERIA
(Provincia

di Catanzaro)

Via Albania n. 24 - 88040 GIZZERIA (CZ)
Cod. Fisc. 00297850794
tel. 0968.403045/403321 fax 0968.403749
PROT. N. 7569

GIZZERIA, 13/11/2020

ORDINANZA SINDACALE N°175

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000, IN MATERIA DI SANITA’
PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS”. – CHIUSURA UFFICI
COMUNALI DAL 16 AL 28 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO
Viste le leggi, i decreti-legge e i D.P.C.M. emanati dal 23/2/2020 alla data odierna, relativi alle “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29/7/2020, con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in
particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
Visto l’art. 3 del D.P.C.M. del 3/11/2020 e l’ordinanza del Ministro della salute del 4/11/2020 che ha
individuato la Regione Calabria tra quelle che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di
rischio “alto”;
Preso atto dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 e del continuo aumento dei
contagi sull’intero territorio nazionale, regionale e provinciale;
Ritenuto che per tali motivi si rende opportuno e necessario, al fine di prevenire il rischio contagio
assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili, e di chiudere al pubblico gli uffici comunali
nel periodo dal 16 novembre al 28 novembre 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 emanato al fine di
contenere la diffusione del virus Sars-CoV2;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale ed al fine di contenere il rischio
di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale
1. di disporre la chiusura al pubblico degli uffici del Comune di GIZZERIA da lunedì 16 novembre

2020 e fino al 28 novembre 2020.
2. Di adottare, conseguentemente, sulla scorta del quadro normativo di riferimento e riportato nelle
premesse, le seguenti modalità di accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza:
▪ Per le sole richieste per rilascio di certificazione/documentazione e/o segnalazioni è possibile
telefonare, durante gli orari d’Ufficio, i seguenti numeri - Comune 0968/403045- 0968/403321Delegazione Gizzeria Lido: 0968/411477-Polizia Locale: 0968403453;
▪ Per le richieste di appuntamenti per sole situazioni urgenti e indifferibili si dovranno,
contattare telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici. Il dipendente fornirà un
appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti.
▪ E’ possibile, inoltre, effettuare segnalazioni e comunicazioni telematicamente all’indirizzo
PEC dell’Ufficio protocollo del Comune protocollo.gizzeria@asmepec.it che sarà
giornalmente consultato.
3. Di stabilire che saranno garantiti i servizi essenziali e quelli esterni sul territorio.
4. Di affiggere la presente ordinanza mediante apposito avviso all’ingresso del Municipio.
•
•
•

DISPONE
l’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii;
la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
o al Comando di Polizia Municipale;
o alla Prefettura di Catanzaro;
o Alla Stazione dei Carabinieri di Gizzeria

AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e
120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
GIZZERIA, 13 novembre 2020

Il Sindaco
F.to Francesco Argento
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

